
Curriculum Vitae 
 

Informazioni personali   

 Laura Piazzoli 
Nata ad Urbino il 01/06/1981 

Residente a Perugia, Corso Cavour, 92 

Recapito telefonico +39 348/6531737 

E-mail l.piazzoli@libero.it 

E-mail pec laurapiazzoli@pec.it 

 

Studio Professionale   
Viale Enzo Paolo Tiberi, 8 – 06124 Perugia 

    Tel. 075/5003991 – Fax. 075/5003991 

 

Occupazione attuale  
 Libero professionista: Dottore Commercialista, 

 Revisore Legale dei Conti 

 

Abilitazioni  

 Dottore Commercialista, abilitazione alla 

professione di Dottore Commercialista dal 

2011 ed iscritta presso l’Albo dell’Ordine dei 

Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di 

Perugia - sezione A al n. 1126; 

 

 Revisore Legale dal 2011, iscritta nel registro 

dei Revisori Legali al n. 163451 con DM del 

16/06/2011, pubblicato nella G.U. della 

Repubblica Italiana del 24/06/2011 n. 50, IV 

serie speciale. 

 

Istruzione e formazione   
 03/2006 - 07/2006, frequentazione e studio 

presso l’Université de Paris-Val de Marne 

(Paris XII), studio concretizzatosi nella 

redazione della tesi di laurea “I principi 

contabili internazionali come strumento di 

armonizzazione contabile in Europa: 

l’esperienza francese”, parzialmente scritta in 

lingua francese, sotto la direzione del 

professore J.D. Avenel, cattedra Master 2 

commercio internazionale. 

 

 10/2000 – 07/2006, conseguimento della 

Laurea in Economia e Commercio con 

qualifica accademica di Dottore Magistrale, 

presso l’Università degli Studi di Perugia.  

 Votazione 110/110 e lode. 

 



  1995 – 2000, conseguimento del Diploma di 

maturità classica presso il Liceo Classico A. 

Mariotti di Perugia. 

 

Attività professionale svolta 

                                               Esperienza professionale maturata nel settore 

privato, in particolare: 

 Consulenza aziendale e controllo di gestione: 

l’attività riguarda l’assistenza e la consulenza 

alle aziende per l’impianto di contabilità 

industriale e controllo di gestione, redazione di 

budgets e business plan, formazione del 

personale aziendale dedicato all’attività. 

 

 Consulenza fiscale, tributaria e societaria nei 

confronti di aziende commerciali, di 

produzione e servizi. L’attività riguarda 

l’assistenza e la consulenza relativa sia alla 

gestione aziendale ordinaria (formazione 

bilanci, dichiarazioni fiscali, costituzioni 

societarie ecc.) che alla gestione aziendale 

straordinaria (trasformazioni, cessioni 

d’azienda e di quote sociali, passaggi 

generazionali, fusioni, scissioni, perizie ecc.). 

 

Assistenza tecnica davanti alle Commissioni 

tributarie. 

 

Sindaco e revisore legale di società nel 

settore commerciale e industriale. 

 

Conoscenza delle lingue   

 Inglese: livello intermedio (scritto, letto, 

parlato), approfondito nelle scuole medie, 

superiori ed università; 

 

 Francese: livello intermedio (scritto, letto, 

parlato), approfondito nelle scuole medie ed 

università. In particolare, borsa di studio 

Socretes/Erasmus per l’a.a. 2005/2006, presso 

l’Université de Paris-Val de Marne (Paris XII). 

 

 

*** 

 
Autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 

 

 

 

  Dott.ssa Laura Piazzoli 


